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Fa fede il testo parlato.  

 

Spesso mi viene chiesto cosa mi ha spinto a lanciare l'iniziativa per l'acqua potabile 
pulita. È stata la sconvolgente constatazione che, con i soldi delle mie tasse, stavo 
contribuendo a finanziare una produzione alimentare che distrugge il nostro 
ambiente e inquina l’alimento numero uno, l'acqua potabile.  
 
Mi rattrista profondamente e non riesco a capacitarmi che per decenni la nostra 
politica agricola ha deliberatamente usato il denaro delle nostre tasse per incitare 
una direzione fondamentalmente deleteria: con incentivi che promuovono una 
produzione alimentare in gran parte dipendente da pesticidi, mangimi importati e 
antibiotici. Incentivi che portano alla distruzione dei prerequisiti della nostra vita: un 
suolo sano, una ricca biodiversità, un clima equilibrato e l’acqua potabile pulita. La 
nostra politica agricola, sì che compromette la salute e la sicurezza alimentare del 
popolo svizzero! 
 
Questa produzione alimentare intensiva è inoltre estremamente dipendente 
dall'estero, poichè necessita mangimi, pesticidi e antibiotici importati. I mangimi di 
importazione contengono talmente alti valori nutrizionali che con essi si potrebbe 
nutrire la metà della nostra popolazione. Inoltre, il mangime proviene dal Brasile e 
viene trasportato in Svizzera da navi da carico, che hanno un bilancio ecologico 
estremamente povero. 
 
Gli ultimi dati dell'Ufficio federale dell'ambiente mostrano che, oltre i pesticidi, ci 
sono anche i nitrati nell'acqua potabile che mettono in pericolo la nostra 
salute. Il nitrato aumenta il rischio di cancro all'intestino! Gli abitanti dell'altopiano 
svizzero, in particolare, sono colpiti dall'aumento dei livelli di nitrati nell'acqua 
potabile a causa dell'agricoltura intensiva. 
 
Inoltre, i batteri resistenti agli antibiotici raggiungono i nostri campi attraverso i letami 
e entrano così nella catena alimentare, minacciando direttamente la nostra salute. 

https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/it/


A causa di questa politica, i costi conseguenti ai danni ambientali e sanitari causati 
dall'agricoltura ammontano a molti miliardi all'anno. Così, la popolazione paga 3 volte 
il suo cibo: attraverso gli sussidi statali, pagando il prezzo nel negozio e a causa 
delle spese consecutive ai danni. 
Non è quindi solo quando facciamo la spesa che determiniamo come e quale cibo 
viene prodotto per noi e quali ne siano le conseguenze per l'ambiente e la nostra 
salute. No, lo decidiamo anche con le nostre tasse. Questo è il motivo per cui 
l'Iniziativa per l'acqua potabile parte dai sussidi: invece di promuovere ulteriori danni 
all’ambiente al clima e all’acqua, il denaro delle nostre tasse dovrebbe permettere 
un'agricoltura durevole - senza pesticidi. Un'agricoltura che finalmente raggiunge gli 
obiettivi ambientali e climatici e rispetta le leggi sulla protezione delle acque - cosa 
che oggi non ha ancora realizzato.  
 
Questo farà sì che il cibo sano senza pesticidi sia la norma e alla portata di tutti. 
Proteggere la natura non dovrebbe costarci di più che distruggerla! 
La nostra sicurezza alimentare può essere garantita solo se produciamo cibo in un 
modo che preservi e difenda i nostri mezzi di sussistenza: terreni sani e acqua 
potabile pulita. L'iniziativa per l'acqua potabile promuove e permette questo tipo di 
produzione alimentare. A tal fine, gli agricoltori dovranno essere sostenuti con 
sovvenzioni e aiuti alla ricerca, all'istruzione e agli investimenti.  
 
Lo slogan della giornata mondiale dell'acqua di oggi è: «Riconoscere il valore 
dell'acqua». Le nostre vite dipendono dall'acqua pulita, è il nostro bene supremo. 
Dicendo SÌ all'iniziativa per l'acqua potabile, assicuriamo acqua potabile pulita e cibo 
sano. Per noi e per le generazioni future. 


